FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

LOMBARDI FIORELLA
VIA DELLA PINETA 2 - 00040 - ROCCA PRIORA
0694074012
069472273
fiorella.lombardi@icroccapriora.it
ITALIANA
ROMA, 7 FEBBRAIO 1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DALL’1 SETTEMBRE 2006

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

DAL 13/09/2005 AL 31/08/2006
ISTITUTO PARITARIO SUORE MINIME DI “NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRA GIO”,
via dei Colombi , 47 – 00169 – Roma (RM)
Istituzione scolastica
Docente con contratto a tempo indeterminato di Ed.Tecnica (A033) ed Ed.Artistica (A028)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR)
Istituzione scolastica
Docente in ruolo presso l’Istituto Comprensivo “D.Cambellotti” di Rocca Priora (RM)
da immissione del 24/07/2006 a seguito del concorso ordinario per titoli ed esami D.M.
23/03/1990 per l’insegnamento di Ed.Tecnica nella scuola media (A033)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 1/10/2005 AL 30/06/2006
MIUR
Istituzione scolastica
Docente servizio annuale per 6,00 ore settimanali di Ed.Tecnica (A033) presso S.M.S.
“Tino Buazzelli”, via Risorgimento, 3 – 00044 – Frascati (RM)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 11/12/2004 AL 30/06/2005
MIUR
Istituzione scolastica
Docente servizio annuale per 3,00 ore settimanali di Ed.Tecnica (A033) presso S.M.S.
“Tino Buazzelli”, via Risorgimento, 3 – 00044 – Frascati (RM)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DALL’ 11/10/2004 AL 6/12/2004
MIUR
Istituzione scolastica
Docente in nomina di supplente (L.449/97 Art.40) per 2,00 ore settimanali di Ed.Artistica
(A028) presso S.M.S. “Savio”, via del Casale del Finocchio – 00132 – Roma (RM)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DALL’ 1/09/2003 AL 30/06/2004
MIUR
Istituzione scolastica
Docente servizio annuale per 9,00 ore settimanali di Ed.Tecnica (A033) presso S.M.S.
“Tino Buazzelli”, via Risorgimento, 3 – 00044 – Frascati (RM)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DALL’ 1/09/2003 AL 30/06/2004
MIUR
Istituzione scolastica
Docente servizio annuale per 9,00 ore settimanali di Ed.Tecnica (A033) presso I.C.
“D.Cambellotti” via della Pineta, 2 – 00040 – Rocca Priora (RM)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

DAL 18/09/2001 AL 31/08/2003
ISTITUTO PARITARIO SUORE MINIME DI “NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO”,
via dei Colombi , 47 – 00169 – Roma (RM)
Istituzione scolastica
Docente con contratto a tempo indeterminato di Ed.Tecnica (A033) ed Ed.Artistica (A028)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DALL’ 1/10/1985 AL 31/08/2003
ISTITUTO “MARIA IMMACOLATA”, SCUOLA MEDIA PARITARIA, via Tor de’ Schiavi,
150 – 00172 – Roma (RM)
Istituzione scolastica
Docente con contratto a tempo indeterminato di Ed.Tecnica (A033)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Luglio 1976
Ha conseguito il Diploma di maturità Scientifica presso il liceo scientifico “Francesco
D’Assisi”, viale della Primavera – 00172 – Roma (RM), con votazione 60/60

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

27 giugno 1985
Ha conseguito la Laurea in Architettura (durata legale del corso 5 anni) presso l’Università
Degli Studi di Roma “La Sapienza”, con valutazione 110/110
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E’ abilitata all’insegnamento nelle seguenti Classi di Concorso:
A028 – Ed.Artistica nella Scuola Media
A025 – Disegno e Storia dell’Arte
A033 – Ed.Tecnica nella Scuola Media
A061 – Storia dell’Arte
Ha preso parte a diversi corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole in cui ha prestato
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servizio.

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

ITALIANO
FRANCESE

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
-

Ha collaborato con uno studio di ingegneria
Ha organizzato corsi di rappresentazioni grafico-artistiche con diverse tecniche in orario
extracurriculare
Ha organizzato e allestito mostre di lavori grafico-artistici in ambito scolastico e non
Ha collaborato con il Museo della città e del Territorio “La Reggia dei Volsci” di
Carpineto Romano (RM), direttore scientifico prof. Italo Campagna.

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE
-

Conoscenza dei programmi OFFICE WORD
Capacità di navigazione in Internet
Capacità di utilizzo della posta elettronica
Capacità di accedere a basi di dati

-

Ha eseguito studi e rilievi sulla Chiesa dei Santi Quattro Coronati in Roma
Ha eseguito studi e rilievi sul centro storico di Carpineto Romano e sulla Chiesa di
S.Agostino sempre in Carpineto Romano
Ha partecipato a mostre di pittura
Ha contribuito alla stesura di un libro storico sui Monti Lepini
Ha partecipato a concorsi di poesia nei quali ha ottenuto riconoscimenti e pubblicazione
delle poesie premiate in raccolte e riviste del settore
Ha una raccolta di prose dal titolo “Cronache d’Estate” conservata nell’Archivio
Diaristico Nazionale di Pieve S.Stefano

CAPACITA’ E COMPETENZE
ARTISTICHE

-
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